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Prot. n.134/2022 AMM 

Carpi, 06/10/2022 

 

Oggetto: revoca del provvedimento prot. 132/2022 AMM ad oggetto “affida-

mento a NRG COOP - SOCIETA’ COOPERATIVA del service fonico e streaming in occa-

sione dell’iniziativa Tramonto a Fossoli del 02 ottobre 2022”.  

 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che la Fondazione Fossoli è titolare della gestione e valorizza-

zione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fos-

soli, strutture della Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del 

Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 

2001);  

Dato atto che: 

- Nel perseguimento delle suddette finalità la Fondazione Fossoli ha pro-

grammato l’iniziativa annuale “Tramonto a Fossoli” per il giorno 02 ottobre 

2022 presso il Campo di Fossoli;  

- Al fine di realizzare l’evento era necessario servirsi di un operatore 

economico specializzato nella predisposizione e gestione degli strumenti 

di diffusione sonora, non disponendo la Fondazione né dell’impiantistica 

né del personale in grado di gestire tale aspetto dell’evento; 

- la Fondazione Fossoli ha ritenuto altresì opportuno, al fine di poter 

raggiungere una più ampia fascia di pubblico, di trasmettere l’evento 

attraverso uno streaming on-line, rendendosi quindi necessario apprestare 

la strumentazione necessaria e ricorrendo a operatore per la gestione dello 

stesso;   

- a tal fine, con provvedimento prot. n. 132/2022 AMM, la Fondazione 

affidava alla NRG COOP - SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA A. PIGOZZI,69 – 40014 

CREVALCORE (BO), P.I. 02986781207, sia il service fonico che il servizio 

streaming; 

- conseguentemente è stato assunto lo smart cig n. ZF937F3153; 
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Rilevato che per errore materiale si è proceduto a disporre l’affidamento 

del servizio come sopra indicato, ma la fondazione già disponeva di accordo 

pluriennale per l’esecuzione del predetto servizio, disposto con atto prot. 

n. 299 del 09/12/2020; 

Ritenuto che, sussistendo già un affidamento in corso di esecuzione (trien-

nio 2021/2023), occorre revocare il predetto affidamento disposto a mezzo 

dell’atto prot. 132/2022 AMM;  

Dato atto che l’atto di affidamento oggetto di revoca non ha prodotto 

effetti, non avendo l’operatore economico formalizzato l’affidamento me-

diante sottoscrizione degli atti ed essendo stata eseguita l’attività in 

esecuzione dell’affidamento disposto con atto 299/2020, e, conseguente-

mente, non si sono create posizioni di tutela del terzo; 

Considerato che, a seguito della revoca, occorre annullare lo smart cig 

attivato per l’affidamento; 

Visto l’art. 21-quinques della legge n. 241/1990 e smi; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020; 

 

DETERMINA 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premesse, il provvedimento 
prot. n. 132/2022 AMM di affidamento del servizio di fonica e strea-

ming all’operatore economico NRG COOP - SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA A. 

PIGOZZI,69 – 40014 CREVALCORE (BO), P.I. 02986781207; 

2. di dare atto che prestazioni eseguite sono state rese in esecuzione 
dell’affidamento disposto con provvedimento prot. 299/2020; 

3. di annullare lo smart cig associato all’affidamento oggetto di revoca; 
4. di comunicare alla NRG Coop il presente provvedimento. 

  

Il Direttore - RUP 

Prof.ssa Marzia Luppi 
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